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Tra un po’ la neve si scioglierà.
La natura ci ricorda che, in fondo, è sempre sua l’ultima parola. Che i giochini
umani possono poco di fronte alla sua energia. Che l’effetto serra sta, sempre lì,
dietro l’angolo, a ricordarci i mille abusi, le mille violenze commesse dall’uomo
su questo disastrato pianeta.
E quando è la natura a comandare, l’uomo torna il misero di sempre, obbligato
ad interrogarsi sulle sue fragilità ancestrali.
Oggi è giovedì 9 febbraio: dopo sette giorni (non vediamo il sole da venerdì 3
febbraio) abbiamo rivisto la luce calda del sole. Gocciolano i bordi dei tetti e dei
cornicioni. Il silenzio ovattato dei passi sulla neve morbida sta lasciando il posto
al gracchiare degli scarponi sugli orli della neve ghiacciata rimasta negli angoli
in ombra.
I passerotti e le gazze hanno smesso di volare basso rasentando i parapetti dei
balconi in cerca di cibo.
Amalia, l’anziana vicino casa, mi saluta con la mano da dietro i vetri. L’aria fuori
è ancora gelata, non vuole rischiare ad uscire.
Incrociandola sotto casa ad inizio gennaio le avevo detto:
<Copriti, Amà, mo’ arriva il freddo>.
E lei, mezza ciociara, con l’ironia dei semplici:
<Che me pò fa’ nu poco de friddu, col cognome che porto…>.
Giustappunto: Amalia di nome, De Lana di cognome …
L’amico Giuseppe, pensionato felice da appena un anno, ha accatastato la legna
per il caminetto di casa.
Passo a trovarlo, nelle campagne di S. Lorenzo: <O Giuseppe!>
Rimango senza parole nel notare la ruota della carriola, sul terreno davanti
casa sua, avvolta da una catena da neve. Mi spiega:
<Obbligo di catene, non l’hai sentito il giornale radio? Era una catena da neve
della vecchia auto demolita. Qua non si butta niente, così la carriola porta meglio
il carico, quando la spingo …>.
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PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO ESTEMPORANEO
“RACCONTA LA VACANZA” - Alleghe, Gennaio 2012
di GABRIELE BONIFACIO
Il Concorso, ideato da Paolo De Stefanis,
invitava tutti i partecipanti alla “settimana
bianca” a scrivere un testo - in forma poetica
o in prosa - incentrato su episodi, momenti,
riflessioni inerenti la vacanza. Il concorso,
aperto a tutti, prevedeva due sezioni:
- brano “classico”
- brano “simpatia”.
I testi, pervenuti anonimamente alla giuria,
presieduta da Gabriele Bonifacio splendidamente
coadiuvato da Vera Pracilio e Giuseppe Sallese,
sono stati in totale 12. La giuria ha selezionato
sei testi: tre per ognuna delle due sezioni che
l’assemblea dei villeggianti, dopo la lettura dei
brani eseguita direttamente dai giurati stessi,
ha provveduto a votare per alzata di mano.
Solo dopo aver redatto la classifica e comunque
prima della premiazione, gli autori dei testi
vincitori sono stati invitati a rivelarsi, ricevendo
gli applausi dei presenti in assemblea (giuria
inclusa). Di seguito riportiamo le motivazioni
sulla cui base la giuria ha effettuato la
selezione dei testi. Tali motivazioni sono state
lette all’assemblea solo dopo la votazione, in
modo che i giudizi redatti dalla giuria non
influenzassero in alcun modo la votazione finale
da parte dell’assemblea dei vacanzieri. Al primo
classificato, per ognuna delle due sezioni, sono
stati consegnati i due premi messi in palio: libri
sui liquori e sulla cucina delle Dolomiti, assieme
a prodotti tipici. Al termine della serata, gli autori
dei due testi vincitori hanno dato essi stessi
lettura del proprio brano. Analogamente hanno
fatto, durante il viaggio di ritorno in autobus, gli
autori di tutti i testi pervenuti. Il coinvolgimento
di tutti i vacanzieri, tramite l’espletamento del
“concorso”, è stato motivo di soddisfazione
generale ed ha contribuito inoltre a migliorare
le dinamiche di relazione all’interno del gruppo.
Durante la serata di venerdì 27 ci sono stati
momenti di intensa commozione, ma anche di
coinvolgente ilarità, sintomi entrambi della piena
riuscita dell’iniziativa!
La Giuria del 1° Concorso “Racconta la vacanza”
Alleghe, Gennaio 2012

SEZIONE "BRANO CLASSICO"

LA SETTIMANA BIANCA

di MIRELLA FRASCA - 1° classificato: voti 19
<Il passare degli anni a volte ci migliora e ci fa
apprezzare le cose semplici della vita: la natura
ed il rapporto con gli altri>.
La mia settimana bianca è cambiata molto
negli ultimi anni. Si è trasformata da una folle
corsa sugli sci ad una tranquilla gestione della
giornata. Le lunghe camminate, la condivisione
di pensieri, la conoscenza degli altri, i panorami
sempre diversi, i giochi di luci che ti lasciano
senza fiato, i momenti goliardici che ti staccano
per un momento da ogni pensiero molesto fanno
sì che questa vacanza ora la vivo con molta più
serenità.

UN INCONTRO NEL SILENZIO
di LUIGI CINQUINA - 2° classificato: voti 15

<Il lettore viene trascinato come se vivesse
personalmente l’esperienza del racconto. La
situazione imprevista, il silenzio che circonda
il protagonista, lo spingono ad un dialogo
profondo con il suo io riscoprendo così
emozioni considerate oramai passate>.
Grande fomento stamattina, ne saremo in tanti a scalare la montagna fino al rifugio a quota
2400 m per assaporare una tipica polenta con
salsiccia alla brace. Il tempo é bello, cosi’, considerando che siamo in inverno ed in alta monNUMERO/2 - 2012

tagna possiamo dire che é veramente splendido. Ci avviamo disposti in fila indiana, ma subito
Andrea, la nostra guida locale, si rende conto
che il percorso sarà molto più impegnativo del
previsto, perché la neve non é stata battuta
ed é alta, tanto che subito si inizia ad affondare, perdendo l’equilibrio. Procediamo incerti,
fino ad un punto in cui una rete delimita una
pista da sci e noi avremmo dovuto proseguire
dalla parte esterna, al limite di un tratto molto
impegnativo per l’instabilità, quasi rischioso ....
A questo punto una voce da’ l’ordine di invertire
la rotta, tornare giù benché qualcuno abbia già
superato il punto più critico e continuato verso
il rifugio attrezzato. Io faccio parte del gruppo
che torna indietro, incerto per le mie capacità
“fisiche”, sicuro invece per le mie insicurezze.
E così, inizio una discesa guardando sempre
meno lo splendido paesaggio innevato e sempre
più le orme lasciate sulla neve durante la salita,
al fine di rendere meno faticosa la già pesante
escursione. Ma più procede la mia discesa, più mi
rendo conto che non solo non guardo il paesaggio, ma nemmeno più lo strato nevoso nel quale
affondo i miei passi: mi accorgo che nel silenzio
di questa giornata irreale, io mi guardo dentro,
incontro me stesso e dialogo con il mio silenzio.
E così, riscopro una forza interiore, il coraggio di
affrontare ancora momenti che infondono entusiasmo che é tipicamente infantile, come é ancora il mio, quando mi confronto con le bellezze
della natura. La forza, l’entusiasmo, il coraggio,
ma soprattutto la consapevolezza di esserci in
questi percorsi di alta quota, dove al primo impatto aleggiava uno scoraggiamento diffuso, e sintomo che la giornata é stata bellissima, comunque,
perché basta saper cogliere l’essenza delle cose
migliori del nostro vissuto, delle nostre esperienze quotidiane, per arricchirci dentro, sempre.
Continuo ancora la discesa ma l’accavallarsi di
queste riflessioni mi fanno sorridere, battere il cuore forte, cadere e rialzarsi tante volte, affondato in
70-80 cm di neve che ha ceduto sotto il mio peso.
A volte é importante, mi viene da dire anche terapeutico, lasciare da parte la nostra vita quotidiana ed isolarsi, a contatto con la natura, con
l’ambiente meno frequentato, per le mie convinzioni mentali estreme, che mi hanno fatto dialogare con il mio silenzio che mi ha infuso un
nuovo coraggio che non credevo facesse più
parte di me.

ARIA DI VACANZA

VANESSA D’ERCOLE - 3° classificato: voti 12
< L’amore per le persone disabili viste non
“uguali” a persone sane ma addirittura
migliori perché testimoniano che nulla e’
impossibile a chi ha forza di volontà>.
Neve, albergo e valige...
Cosa vi fa pensare?
Eh già, aria di vacanza!
Aria di neve!
Aria di montagna!
Oh che bella l’aria di vacanza, dove già dalla
partenza, ti senti rilassata.
Oh che bella l’aria di montagna, fresca e
profumata!
Oh che bella l’aria di neve dove scii e vai a
spazzaneve.
Vacanza, montagna e neve, sono gli ingredienti
perfetti per una divertente vacanza!
Che bello sciare!
Ma devi stare attento alle altre persone, le
potresti investire!
Sciando si incontrano molte persone, italiani
e stranieri e anche persone che non possono
vedere, non possono vedere quello che vediamo
noi, colori, persone, televisione, facce, paesi...
ma fanno quello che facciamo noi...
Loro testimoniano il fatto che nulla è impossibile,
tutto è possibile se lo vuoi veramente.
I nostri viaggi solitamente sono solo con autobus,
macchine, aerei o navi.
Ma loro viaggiano anche con qualcos’altro...
viaggiano con l’immaginazione, immaginano
come potrebbe essere tutto ciò che li circonda...
Mettendomi al loro posto senza poter vedere
niente, solo ascoltare, ascoltare e capire... mi
chiedo come sarà?
Brutto?
Si credo proprio di si.
Eppure loro sono felici, hanno il sorriso sulla
bocca, al contrario di altre persone che pur
avendo tutto non lo sono.
Se riescono ad essere felici loro, lo dobbiamo
essere anche noi.
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altre storie
“BRI”
di GIANNI COLONNA

giornata con noi. Era anche lui alla ricerca di
un poco di poesia! Ora in coda, ora in testa
al piccolo gruppo, manteneva il suo passo
cadenzato, ritmico, quasi di danza. Lo vedemmo
scattare per rincorrere un camoscio spaventato
dalla nostra presenza e, ancor più, da quella di
“BRI”. Fu inutile chiamarlo. Lo seguimmo con lo
sguardo, esterrefatti, finché si perse tra le rocce.
Immaginammo il suo minuscolo cuore pulsare
fino a scoppiare per mantenere quella corsa così
a lungo.

Che cocciutaggine! Che
determinazione! Che coraggio!
Che libertà!

Che la montagna ci riservasse ogni volta qualcosa
di sorprendente ormai, dopo anni dalla sua
frequentazione, lo sapevamo. Che quella volta
lo facesse attraverso una delle sue creature non
l’avremmo mai immagginato. Non conoscevamo
il suo nome, non potevamo conoscerlo né lui
avrebbe potuto dircelo: una minuscola cagna a
pelo corto color cenere e carbone, occhi vispi
neri, lucidi, espressivi.
Si avvicinò con altri due cagnolini del tutto
somiglianti a lei e che ipotizzammo essere i
due gemelli di una cucciolata. Avevamo appena
parcheggiato. Eravamo in procinto di calzare
gli scarponi e inspallare lo zaino, quando li
vedemmo giungere all’improvviso e muoversi
tra noi senza alcuna discrezione né timore.
Come se ci conoscessero da sempre. Come
se avessero annusato la nostra innocuità, la
nostra ingenuità, il nostro amore per le cose e
le creature della terra. Per scherzo li invitammo
a seguirci non credendo affatto che lo avrebbero
fatto. Lo fecero. Era in dicembre, l’escursione del
brindisi in quota.
Decidemmo di dar loro un nome: erano i nostri
compagni di avventura e ci sembrava giusto
che ne avessero uno. Li battezzammo “BRI”,
“NDI”, “SI”. Dopo i primi tornanti, quando il
sentiero cominciava a inerpicarsi e presentare
un fondo pietroso e sdrucciolevole li vedemmo
riprendere la discesa per tornare al luogo di
partenza. Era come avevamo previsto: non
ci avrebbero seguito. Le zampe troppo corte,
la stazza troppo piccola, la montagna troppo
grande e aspra, la fatica eccessiva e poi ….
seguirci per cosa? Un brindisi in quota? Roba
per romantici che hanno tempo da perdere e
vanno alla ricerca di un po’ di poesia per rendere

più sopportabile la quotidianità! I cani sono forse
più pratici e concreti: non ne hanno bisogno.
Era passato appena qualche minuto quando
vedemmo nuovamente “BRI” far capolino tra i
radi ciuffi di erba. Ci seguiva: aveva riportato a
valle i suoi cuccioli e, dopo averli ben leccati e
messi al riparo, aveva scelto di passare quella

Lo ritrovammo davanti a noi qualche centinaio
di metri più in quota. Nevicava! Camminò,
camminò nonostante la neve diventasse più
spessa, camminò nonostante la salita si facesse
più ripida. Si fermò con noi nella grotta scelta
per il brindisi, al riparo dalla neve e dal vento,
riscaldata, come per miracolo, da un flebile
raggio di sole. Si accucciò all’ingresso sopra un
ciuffo d’erba asciutta, condivise con noi solo un
poco di cibo e si addormentò.
Non lo svegliarono i nostri schiamazzi, non
il tuonare lontano del cielo, non l’allegria
dell’improvvisata rappresentazione della natività.
Dormì. Sognò. Attese paziente, socchiudendo di
tanto in tanto l’occhietto vispo nel tentativo di
cercare di capire le nostre intenzioni.
Tenero, discreto, commovente.
Riprese il
cammino con noi, lui sobrio di certo, noi un po’
meno a causa del brindisi, o meglio dei brindisi.
Salutammo “BRI” alle macchine dove, ritrovati i
suoi due cuccioli, era giunto prima di noi. Fresco,
arzillo come al mattino. Sembrava non si fosse
mosso da lì di un solo passo. Ciao “BRI” meriti
una storia! Una storia che tu non leggerai. Non
ne hai bisogno: sei stato tu a raccontarcela!
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ARISTA DI MAIALE
ALLE ARANCE
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montagne & altro

di MARIA DI CARLO
INGREDIENTI:

La redazione di Tracce e tutta
la sezione si complimentano con i
soci:
Alfredo Colantonio che il 29
gennaio 2012 ha partecipato alla
39a edizione della Marcia Longa
lungo la Val di Fiemme e la Val di
Fassa percorrendo su sci da fondo
la bellezza di 70 km
e
Tonino Baccalà che il 18 marzo
scorso ha partecipato alla 18a
edizione della suggestiva Maratona
di Roma portando a termine l'intero
percorso di 42,195 km.

Un arista di maiale di Kg 1½ circa
farina q.b.
burro circa 100 gr
una cipolla
n. 7 arance medie
brodo vegetale o di dado
sale e pepe

PROCEDIMENTO:

Salare e pepare l’arista passarla nella farina fino a farla diventare
completamente bianca. In una pentola far rosolare, leggermente, il burro
con una cipolla di media grandezza aggiungere l’arista e far rosolare anche
questa girandola da tutti i lati.
Aggiungere del brodo vegetale o di dado e il succo di 7 arance medie fino
a coprire tutta l’arista.
Far cuocere per circa 2 ore a fuoco medio.
Lasciare raffreddare la carne e tagliarla fettine sottili.
Disporre le fette in un vassoio e irrorarle con il liquido rimasto nella pentola
dopo averlo passato al colino.

NAPOLI
Un rapinatore sale sull'autobus e grida:
"Fermi, questa è una rapina!"
Un signore si alza e dice:
"Maronn 'mia... che spavento... pensavo fosse 'o controllore!"
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Il Comune di Vasto in data 7 febbraio ha inviato, a tutte le associazioni, una
richiesta di collaborazione per la rimozione della neve ancora presente nelle
strade cittadine dando appuntamento ai volontari alle ore 14,00 di quello
stesso giorno davanti al Comune. Nella nota si specificava che i volenterosi,
qualora ne fossero stati in possesso, dovevano presentarsi muniti di pala.
Il giorno successivo ci è pervenuta questa breve composizione.

“NEVICA!”
di EMANUELE GALLO
Io, la pala in spalla, al Comune sono andato
e............ nessuno ci ho trovato!
Alle donne delle pulizie ho domandato
ma come un matto mi han guardato.
Forse è presto ho pensato
ed allora ho aspettato.
Niente e nessuno è arrivato
e alle 15 me ne sono andato!
Ma poi ho capito: “Nevica!” mi son detto
“Aspetteranno il tempo buono!?!?!”
[

]
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idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: G. Celenza, L. Cinquina, M. Frasca e F. Pomponio
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire,
scrivi a:

redazionetracce2008@libero.it

